INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI
ACQUISISCE
LO STATO DI “EMITTENTE DIFFUSO”
Marcallo con Casone (MI), 13 luglio 2022
Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (“ICF”) - società tra gli operatori di riferimento a livello nazionale e
internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto
tecnologico, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana - comunica che, sulla base delle
risultanze emerse dal libro Soci e dal bilancio al 31 dicembre 2021 regolarmente approvato, si sono verificate le
condizioni previste dall’art. 2-bis del Regolamento Consob 11971/99, come successivamente modificato e
integrato (il “Regolamento Emittenti”) ai fini dell’acquisizione dello stato di “emittente strumenti finanziari
diffusi tra il pubblico in misura rilevante” (“Emittente Diffuso”).

Guido Cami, CEO e Presidente di ICF, ha commentato: “L’occasione della distribuzione del dividendo ha permesso
di rilevare un’ulteriore conferma del diffuso apprezzamento del nostro Gruppo da parte del mercato finanziario.
Nel nostro percorso di crescita e sviluppo sostenibile abbiamo voluto adottare una strategia di coinvolgimento
degli azionisti e siamo dunque orgogliosi di annunciare ai nostri stakeholders questa ulteriore milestone nel
percorso di società quotata.”
Preso atto del soddisfacimento dei requisiti per la qualifica di Emittente Diffuso, ICF ha provveduto a inviare a
Consob le comunicazioni richieste dal Regolamento Emittenti.
Si precisa che, ai sensi della normativa applicabile, gli obblighi normativi in capo a ICF quale Emittente Diffuso
troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2023.
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. nella sezione
www.investors.forestali.it/comunicati-stampa.

***

Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (ICF) è tra gli operatori di riferimento a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione
di adesivi e tessuti a basso impatto ambientale e alto contenuto tecnologico destinati ai mercati calzature & pelletteria, automotive e packaging. ICF è
fortemente impegnato nel rispetto dei valori di Sostenibilità e dei principi ESG che ispirano l’attività aziendale dal 1918. Il Gruppo è presente sia a livello
nazionale che a livello internazionale, anche attraverso la società controllata Forestali de Mexico S.A. operante principalmente nel mercato messicano. Il
Gruppo ICF (Industrie Chimiche Forestali S.p.A. e Forestali de Mexico S.A.) con circa 125 dipendenti effettua la propria produzione esclusivamente in Italia
nello stabilimento di Marcallo con Casone (MI) ed esporta in tutto il mondo. Il Gruppo ha ottenuto le più rilevanti certificazioni del settore chimico e
aziendali, in particolare ISO 9001, IATF 16949, ISO 45001, ISO 14001 ed EMAS oltre ad aderire dal 1997 al programma Responsible Care con Federchimica;
numerosi sono i prodotti che hanno ricevuto la certificazione GRS che attesta l’elevato impegno all’utilizzo di materiali riciclati. Industrie Chimiche Forestali
S.p.A. produce e commercializza i propri prodotti attraverso quattro marchi distinti: ABC (Adhesive Based Chemicals), Industrie Chimiche Forestali,
Durabond e dal 2021 Morel.
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